
A V V E R T I M E N T O  

l~Tel primo fascicolo dell" anno seorso del Nuovo Cimento, 

mentre annunziavo c h e l a  compilazione di questa Raeeolta 

scientifica, nata in Pisa nell'anno 1844 per opera del Prof. 

Piria e mia, acquistava nuovi Collaboratori e sarebbe stata 

con maggiore esattezza e regolaritd compiuta, rivolgevo ai let- 

tori e asspciati della Raceolta stessa franehe parole per eeeitar- 

li a sostenere un' impresa di cui, come dieevo allora, la vita 

economica fu sempre molto stentata. 

I Gollaboratori, e veeehi e nuovi, hanno mantenuta la loro 

lrromessa, e i fascieoli dell" annata scorsa contengono in me. 

morie originali e in estratti, quanto di pith importante neUe 

Scienze fisiche e naturali si d fatto in Italia e fuori in questo 

tempo. Oltre di eid la pubblieazione e la distribuzione dei fa- 

scicoli furono [atte con tale esauezza da non potersi riehiedere 

maggiore, impei'ocehd aeeaddero sempre prima deUe epoche 

flssate . 

Disgraziatamente perd non si pu~ dire altrettanto del nu- 

mero dei lettori e degli associati del Nuovo Cimento, che non 

rout6 o appena erebbe. 

1~ doloroso vedere come una Raecolta scientifiea, che 

l" unica pubblieata in Italia, non abbia per" lettori ed asso- 

ciati tutti coloro che per l'obbligo che hanno d" insegnanti 
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di Scienze fisiche c naturali dovrebbero put  sentire la ~wces. 

sitgt di mantenersi al corrcntc di quelle Scienze. 

I Collaboratori dcl h'uo,,'o Cimento che furano sempre a~ff- 

mati in questa fatica dal solo pensiero di giovare all'istruzio- 

ne dei cultori e insegnanti delle Scienze fisiche e Naturali in 

Italia e non ebbero mai altro stimolo che di cooperate al deeo- 

ro e al vantaggio della Scie~za italiana, continueramw collo 

stesso zelo in avvenire ed anzi intendono per l'anno veuturo 

di aecrescere le notizie e 91i estratti di Cldmica e di Scienze 

~aturali. Essi sperano per il bene della loro patria e degli 

studj , che il giorno non sia Iontano in cui si faccia se~tire pii~ 

9eneralmeute il bisogow di conoscere i progressi di queste scie~. 

ze , specialmente da coloro che hanno l' obbligo d" inseg~mrle , e 

animati da questa fidueia si studieranno di reT~dere il Nuovo 

Cimenlo sempre pii~ degno della buona reputazione che acqui- 

std in Italia e fuori fra gli Scienziati in ventitr~ amli di vita. 

Dal Muqeo di fTsica di Firen:e 

li 15 Dicembre 1866. 

C. ~|ATTEI;CCI. 


